REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE - SUPPLEMENTO N. 2 DEL 04/03/2010 AL N. 9
DEL 04/03/2010

Codice DB1109
D.D. 15 dicembre 2009, n. 1326
D.Lgs. n. 102/04 e s.m.i. - Evento giugno 2002 - Pos. 250602b - Consorzio di Bonifica della
Baraggia Biellese e Vercellese - Ripristino spondale torrente Cervo nel tratto Rio Ottina Ponte S.P. TO - Svizzera in Comune di Buronzo - Rideterminazione del contributo e
liquidazione del terzo acconto.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
per le motivazioni espresse in premessa,
di ridefinire l’entità del contributo per l’intervento “ripristino spondale torrente Cervo nel tratto Rio
Ottina – Ponte S.P. TO – Svizzera” (pratica pos. 250602/b) concesso con Determinazione n° 85 del
8.11.2007, rideterminando l’importo in € 464.274,03 calcolato mantenendo il rapporto
proporzionale tra il contributo concesso sull’importo iniziale di progetto e lo stato finale dei lavori
al 17.07.2009 a firma del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento, così come
specificato nel quadro economico seguente:
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA
€ 581.795,95
Ribasso d'asta
€ 271.827,20
SOMME
A
BASE
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO
€ 309.968,75
D'APPALTO
ONERI PER LA SICUREZZA
€ 10.317,96
IMPORTO DEI LAVORI DA CONTRATTO D'APPALTO € 320.286,70
Spese tecniche (come da progetto approvato)
€ 59.211,39
Contributo
iva
su
lavori
€ 64.057,34
SOMME
A
€ 11.842,28
DISPOSIZIONE DELLA Contributo iva su spese generali e tecniche
AMMINISTRAZIONE Imprevisti e varie (ricalcolate in proporzione)
€ 8.876,32
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€ 143.987,33
TOTALE IMPORTO LAVORI a seguito aggiudicazione

€ 464.274,03

di approvare la liquidazione del 3° acconto del contributo riferito all’intervento indicato
nell’Allegato A, che forma parte integrante, formale e sostanziale della presente Determinazione,
vista la proposta di liquidazione della Relazione di liquidazione del contributo, redatto dal Settore
Calamità naturali e gestione dei rischi in agricoltura, uso del territorio rurale e disponibile agli atti
di archivio;
di disporre che A.R.P.E.A. eroghi l’importo del contributo indicato nell’Allegato A, che forma parte
integrante, formale e sostanziale della presente Determinazione;
di autorizzare A.R.P.E.A. all’utilizzo, ai fini della liquidazione del contributo di cui trattasi, del
“Fondo Avversità Stato” istituito per il ripristino a seguito dei danni da avversità e calamità naturali
al comparto agricolo;
di trasmettere a A.R.P.E.A. la presente determinazione ai fini della erogazione del contributo a
favore del beneficiario individuato in dettaglio nell’Allegato A, che forma parte integrante, formale
e sostanziale della presente Determinazione;
di disporre che A.R.P.E.A. dia comunicazione dettagliata della liquidazione al Settore “Calamità
naturali e gestione dei rischi in agricoltura, uso del territorio rurale” indicandone tutti i riferimenti e
a pagamento effettuato invii copia del bonifico al Settore stesso.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il
Tribunale amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di
avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6/12/71
n°1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta
notificazione ai sensi del D.P.R. 24/11/71, n° 1199.
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Dirigente
Fulvio Lavazza

